
 

 
 
 
 
 

 

OGGETTO: lavori di riparazione ascensore Sede Inail di Sassari, scala B. Cig: Z7A3544C29 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 

spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 

prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e 

all’Avvocato generale; 

VISTA la nomina a RUP del P.E. Roberto Pili in data 15.02.2022; 

CONSIDERATO che, nella sede Inail di Sassari, precisamente nei locali antistanti alla 

scala “B” dell’immobile, è presente un ascensore a norma disabili, che, nel mese di 

dicembre 2021, si è guastato, presumibilmente a causa di uno sbalzo di tensione elettrica; 

PRESO ATTO che non è stato possibile riparare il guasto nell’ambito del relativo contratto 

di manutenzione, attivato per le aree a reddito dello stabile, essendo il guasto stesso  

relativo a componenti elettronici specifici (inverter di potenza ed encoder); 

 

CONSIDERATO che il Rup, valutato che l’intervento risultava urgente in quanto il guasto, 

oltre ad arrecare disagi a tutti i residenti nello stabile, creava particolari e serie difficoltà 

ad una persona invalida, ivi residente, che ha notevoli problemi ad uscire di casa senza 
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poter usufruire dell’ascensore, ha richiesto un preventivo alla ditta che si occupa dei lavori 

di manutenzione ordinaria degli ascensori, la Sannascensori S.r.l., la quale ha riscontrato 

la richiesta in data 16.02.2022, inviando il proprio preventivo di spesa; 

 

VISTO il preventivo inviato dalla ditta Sannascensori S.r.l., recante l’importo di euro 

380,00 oltre Iva, importo ritenuto congruo dal Rup; 

 

VISTA la relazione del Rup del 24.02.2022, nella quale si propone di procedere con 

affidamento diretto dei lavori di riparazione dell’ascensore della Sede Inail di Sassari, scala 

B, alla ditta Sannascensori S.r.l. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, 

ora da intendersi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della  l. 120/2020;  

 

CONSIDERATO che la ditta ha già eseguito i lavori di riparazione dell’ascensore, stante 

l’urgenza sopra evidenziata; 

VISTA la nota illustrativa del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 24. 05.2022, 

che propone di autorizzare, a ratifica, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) della l. 120/2020, alla ditta Sannascensori S.r.l., C.F. 00141570903, per l’importo 

di euro 380,00 Iva esclusa, pari ad euro 463,60  Iva inclusa, con registrazione 

dell’impegno di spesa per l’importo di € 380,00 Iva esclusa, pari ad euro 463,60  Iva 

inclusa, sulla voce contabile U.1.03.02.09  liv. V 008 (Manutenzione Ordinaria e 

riparazione di beni immobili), nell’ambito del bilancio di previsione dell’anno 2022; 

 

VALUTATO che,  ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008  e s.m.i., le lavorazioni previste 

non comportano l’insorgenza dei rischi speciali e particolari e pertanto gli oneri da rischi da 

interferenza da Duvri sono stati determinati in €. 0,00; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a €. 463,60   IVA 

inclusa, ricade sulla voce contabile U.1.03.02.09 liv V 008 (Manutenzione ordinaria e 

riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) dell’esercizio 2022;  

VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 

sulla voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), articolata 

secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

CONSIDERATO che i controlli di legge sono stati positivamente effettuati,  
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di autorizzare, a ratifica: 

 

 l’affidamento diretto dei lavori di riparazione ascensore della Sede Inail di Sassari, 

scala B, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della l. 120/2020, alla ditta 

Sannascensori S.r.l., C.F. 00141570903, per l’importo di euro 380,00 Iva esclusa, 

pari ad euro 463,60  Iva inclusa; 

 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di € 380,00 Iva esclusa, pari 

ad euro 463,60 Iva inclusa sulla voce contabile U. 1.03.02.09  liv. V 008 

(Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili), nell’ambito del bilancio 

di previsione dell’anno 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa. 

Le operazioni sopra descritte graveranno sull’esercizio 2022, sulla Missione e 

Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato 

e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 
 

Il Direttore Regionale 

Dott. Alfredo Nicifero 
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CAGLIARI, 24/05/2022 

R E L A Z I O N E 

 

 

 

 

OGGETTO: lavori di riparazione ascensore Sede Inail di Sassari, scala B. Cig: Z7A3544C29 

 

 

 

Nella sede Inail di Sassari, precisamente nei locali antistanti alla scala “B” dell’immobile, è presente 

un ascensore a norma disabili, che, nel mese di dicembre 2021, si è guastato. La ditta manutentrice 

– Sannascensori S.r.l. – effettuate le verifiche, ha rappresentato la necessità di sostituzione di due 

elementi specifici, e precisamente: inverter di potenza ed encoder. Essendo quindi il guasto relativo 

a componenti elettronici specifici, non è stato possibile ripararlo nell’ambito del relativo contratto di 

manutenzione, attivato per le aree a reddito dello stabile. 

In data 15.02.2022 è stato pertanto nominato Rup il P.E. Roberto Pili per i lavori di riparazione del 

detto ascensore. 

Il Rup, valutato che l’intervento risultava urgente in quanto il guasto, oltre ad arrecare disagi a tutti 

i residenti nello stabile, creava particolari e serie difficoltà ad una persona invalida, ivi residente, che 

ha notevoli problemi ad uscire di casa senza poter usufruire dell’ascensore, ha richiesto un preventivo 

alla ditta che si occupa dei lavori di manutenzione ordinaria degli ascensori, la Sannascensori S.r.l. 

In data 16.02.2022 la ditta ha inviato il proprio preventivo di spesa, recante l’importo di euro 380,00 

oltre Iva. 

Il Rup, con relazione del 24.02.2022, riepilogati i fatti, evidenziata l’urgenza e l’esiguità della somma 

richiesta per la riparazione del guasto, attestava la congruità dell’importo offerto dalla Sannascensori 

S.r.l. e proponeva di procedere con affidamento diretto dei lavori alla ditta sopra indicata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, ora da intendersi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a)  della L. 120/2020.  

Ciò premesso e precisato che: 

- la ditta ha già eseguito i lavori di riparazione dell’ascensore su ordine del RUP, stante l’urgenza 

sopra evidenziata; 

- l’importo complessivo dei lavori risulta inferiore alla soglia richiesta per il ricorso obbligatorio al 

MEPA; 

- la spesa, pari ad €. 463,60  IVA inclusa,  ricade sul capitolo U.1.03.02.09 - liv. V 008 

(Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) del bilancio 2022 e trova adeguata 

capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per 

l’esercizio finanziario 2022 su detta voce contabile, articolata secondo il sistema di classificazione 
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del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 

previsione;  

- i controlli di legge sono stati positivamente effettuati, 

Si propone di autorizzare, a ratifica: 

 l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della l. 120/2020, alla ditta 

Sannascensori S.r.l., C.F. 00141570903, per l’importo di euro 380,00 Iva esclusa, pari ad euro 

463,60  Iva inclusa; 

 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di € 380,00 Iva esclusa, pari ad euro 463,60 

Iva inclusa sulla voce contabile U.1.03.02.09  liv. V 008 (Manutenzione Ordinaria e riparazione 

di beni immobili), nell’ambito del bilancio di previsione dell’anno 2022, in quanto rientrante 

nelle condizioni di cui in premessa.  

Le operazioni sopra descritte graveranno sull’esercizio 2022, sulla Missione e Programma 

articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione 

definita in sede di previsione. 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale 

LAMBERTO TAGLIASACCHI 
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